
VERBALE CONSIGLIO DI LABORATORIO DEL 02.02.2021 ORE 14:30 
 
Presenti: G. Alessandri - R. Aloisio – C. Bucci – A. Goretti – P.Gorla – M. Messina - S. Parlati – 

M.Pezzini - F. Villante  
Assenti: -  
Sono presenti su invito del Direttore Giovanna Spagnoli e Virginia De Dominicis. 
 
Odg: 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Resoconto CD 29 gennaio 2021 
3. Varie ed eventuali 

 
 
1) Comunicazioni del Direttore 

• Si è aperto un tavolo di discussione sui LNGS a cui siedono alcuni ministeri e il commissario. 
C’è volontà da parte dei ministeri di affrontare i vai aspetti in forma organica, è un piano 
molto articolato. Il commissario vede molto difficile il completamento delle attività 
commissariali al 31.12.2021, per cui non è esclusa una proroga del suo mandato. Questo 
tavolo di discussione ha lo scopo di definire le regole per lavorare underground.  
Adinolfi chiede se la Regione Abruzzo verrà coinvolta in questo tavolo.  
Il Direttore risponde che non sarà coinvolta in questa fase, i Ministeri per ora intendono 
conoscere lo status dell’attività commissariale e quindi è giusto che in questa fase la Regione 
non venga chiamata in causa; lo stesso INFN è presente al tavolo ma su invito del MUR. Il 
Direttore si aspetta che la Regione venga coinvolta quando le cose verranno affrontate in 
maniera più organica e dettagliata. 

• Il Presidente ha affermato che i tanti AdR e borse banditi dai LNGS hanno titoli troppo lunghi, 
è necessario che siano più snelli e leggibili. 

• L’INFN farà una verifica sulla situazione disabili: il Presidente ha ricordato che queste tabelle 
non sono statiche ma dinamiche e devono essere aggiornate anno per anno. 

• L’INFN ha un nuovo collegio revisori dei conti. 
• I LNGS procederanno a breve con la seconda campagna di screening dei tamponi. 
• E’ stato inviato un mail sulle regole di accesso, il Direttore auspica di riuscire a mettere in 

campo uno strumento software più snello a breve.  
• Abbiamo ricevuto le spillette INFN, è un gadget voluto dal Presidente. Stiamo organizzando 

la distribuzione. 
 
 
2) Resoconto CD 29 gennaio 2021 

• Il Presidente ha ricordato che l’INFN è coinvolta nello sviluppo delle quantum technology e 
questa sarà per l’ente una delle linee strategiche di sviluppo per il PNRR. Essendo LNGS nello 
sviluppo di tecnologie quantum computing sarà bene trovare proposte. 

• L’attività di stabilizzazione va a rilento perché il governo ha aggiunto fondi ma non ha fornito 
le linee guida sul loro utilizzo, si spera di avere novità a breve. 

• Dal 15 febbraio possono ripartire i concorsi: per i T.I. prove scritte + orale; per i T.D. è 
possibile procedere anche senza le prove scritte. 

• Il piano tecnologi è stato approvato e i LNGS si stanno attivando in tal senso. 



• Art. 53 e 54: durante il CD è stato discusso un certo modo di agire in merito alle verifiche di 
attività. È stato chiesto ai direttori di fare un’analisi che non sia piatta avendo in discussione 
anche il piano della performance. Il Direttore coglie l’occasione per ricordare a tutti che 
quest’ultimo è un obbligo di legge a cui l’INFN non può sottrarsi. E’ stata fatta una 
interlocuzione con il Ministero che non consente ulteriori dilazioni quindi l’INFN andrà 
avanti. Anche i Direttori devono essere valutati anche se non è chiaro chi li dovrebbe 
valutare.  
Parlati chiede i criteri sulla valutazione delle performance e se a seguito della stessa ci sarà 
un impatto sullo stipendio.  
Il Direttore risponde che la valutazione delle performance riguarda tutti I-VIII livello. Non c’è 
ancora un cliché definito su come l’INFN voglia portare avanti questa analisi, è stato fatto un 
corso molto generico ai Direttori e ai responsabili di Direzione. La valutazione delle 
performance dovrebbe permettere un’ottimizzazione delle risorse umane (predisposizione, 
formazione, contesto etc.), tutto quello che permette di collocare al meglio le persone. 
Chiaramente esiste un impatto sulle incentivazioni stipendiali che però è minimo. La 
valutazione delle performance avrà un impatto più pesante sui livelli IV-VIII e verrà fatta una 
volta l’anno. Questo sarà un impegno che andrà a gravare soprattutto sui responsabili dei 
servizi e delle divisioni. La valutazione non deve essere un meccanismo impositivo ma deve 
servire a dare una traccia sul lavoro futuro delle singole persone che si traduca in una crescita 
professionale. 

• Si stanno definendo le commissioni di concorso: per i concorsi primo tecnologo e primo 
ricercatore si stanno nominando i componenti. I concorsi da dirigente partiranno a breve, ci 
dovrebbero essere circa 25 posizioni di Dirigente Ricerca e circa 10 posizioni da Dirigente 
Tecnologo. 

• Covid: l’INFN ha ribadito che non ci sono focolai nell’ente. Sono stati riportati i dati delle 
attività di screening nei laboratori nazionali. I LNGS hanno avuto la partecipazione più alta. 
In tutti i test effettuati nessuno è risultato positivo. 

• Lavoro agile: deve essere regolamentato, la Giunta e le organizzazioni sindacali stanno 
lavorando per un lavoro agile meno legato all’emergenza e con una visione più ampia.  

• Ci saranno fondi infrastrutturali da distribuire fra gli enti; il Presidente si è detto soddisfatto 
della discussione con il Governo. Abbiamo ragione di credere che ai LNGS arriverà una buona 
quota di finanziamenti.  

• Problema legato a LNF sul collegamento della rete per diversi giorni: è saltato un UPS 
all’improvviso e ha creato molti problemi. 

• L’INFN è entrato a far parte di Enea tech per il trasferimento tecnologico, ci sarà un accordo 
quadro in cui l’INFN entrerà come partner. 

• L’INFN aderirà alla Space economy fornendo supporto ai dati raccolti da satellite per la loro 
rielaborazione. 

• L’INFN entra anche nella società che si dovrebbe occupare della fusione nucleare in 
collaborazione con l’ENEA. Si sta realizzando una società che comprende diversi enti pubblici 
di ricerca e università per sviluppare un progetto sulla fusione nucleare in Italia. 

• Il regolamento dei RUP è stato completato, la circolare è al vaglio degli Affari contrattuali. La 
questione degli incentivi e relativi meccanismi è definita.  

 
3) Vari ed eventuali 

 
- De Mitri chiede se la situazione missioni è ancora bloccata a seguito del Covid e se è stato 

fatto una sondaggio dei PRIN.  



Il Direttore risponde che per i PRIN ci faranno sapere il numero, mentre per le missioni 
all’estero valgono le regole dello Stato in cui si va. La Svizzera ha dichiarato che per alcune 
regioni italiane vige l’obbligo di quarantena. I Direttori devono tener conto di quanto 
stabilito dalle norme anticontagio. 
 

- Villante chiede ulteriori dettagli sulle stabilizzazioni.  
Il Direttore risponde che l’ente ha chiara la situazioni di coloro che hanno i requisiti per 
essere stabilizzati. Il Presidente ha fatto osservare che lo stanziamento che il Governo ha 
messo in finanziaria ammonta a circa 25 MEuro per gli enti di ricerca. Il Governo però non 
ha definito le regole per poter utilizzare questi fondi in maniera adeguata. Inoltre, con la crisi 
di governo in atto, poiché questa non viene considerata un’attività ordinaria, è tutto 
bloccato. Se l’ente anticipasse la spesa per le stabilizzazioni sul fondo ordinario, non 
poterebbe poi utilizzare i soldi per le stabilizzazioni in altro modo.  

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CdL si conclude alle ore 15:35. 
 
VERBALE APPROVATO 


